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Gc Almenno, chiusa una super stagione 2019

ALMENNO S. BARTOLOMEO (BG) – Il Gc Almenno ha concluso un’altra stagione coi fiocchi. Un’annata ricca
di soddisfazioni su diversi fronti e che ha ulteriormente consolidato la posizione della società del presidente
Piermario Rota Nodari come una delle più consolidate realtà del ciclismo giovanile provinciale e non solo.
Il suo numeroso gruppo di ragazzi da diverse stagioni è ai vertici del movimento bergamasco sia in termini
numerici che di qualità dei ragazzi cresciuti.
Lo ha confermato anche la stagione 2019, soprattutto con i piccoli ciclisti della categoria Giovanissimi, che
anche quest’anno sono stati ai vertici del movimento raccogliendo numerose vittorie, diversi titoli e grandi
soddisfazioni.
La forza sta nel gruppo e nell’armonia che si è instaurata tra i piccoli atleti e chi li segue e istruisce giorno
dopo giorno. Una garanzia anche per il futuro della società.
Quest’anno il Gc Almenno si è aperto anche al mondo MTB con giovani biker che hanno saputo subito
mettersi in mostra conquistando anche un titolo provinciale. È solo l’inizio di un percorso.
Chiaramente la società almennese è soddisfatta anche dell’importante impegno organizzativo con diverse
manifestazioni messe in calendario.

Giovanissimi, ancora una grande stagione,
da dominio quasi assoluto

La stagione agonistica 2019 della categoria Giovanissimi del Gc Almenno si è chiusa alla grande con tante
vittorie di squadre, numerosi trionfi dei singoli e ancora un’annata da assoluti protagonisti.
Sono arrivati anche 3 titoli provinciali e 3 titoli regionali. Il Gc Almenno si è confermata la squadra campione
del Provinciale per Società. Ha vinto con i propri giovani anche in pista importanti appuntamenti come la
Mini Tre Sere di Dalmine (vittoria come società e trionfi individuali del G5 Mirko Locatelli e della G6 Giulia
Limonta) e nella Challenge Rossi-Santini (con il G1 Christian Rigamonti e la vittoria finale nella classifica
società).
Riprendendo da dove avevamo lasciato nel precedente report, il Gc Almenno nel corso della seconda metà
della stagione ha vinto praticamente quasi tutte le classifiche a squadre delle competizioni a cui ha preso
parte.
Questa la sequenza dei trionfi almennesi: il 9 giugno a Bagnatica, il 23 giugno a Bariano, il 30 giugno a
Valbrembo, il 14 luglio a Bergamo, il 22 luglio a Casazza, il 28 luglio ad Albano Sant’Alessandro, il 4 agosto
su strada e il 23 agosto nei Primi Sprint doppio successo in casa nelle due gare svolte ad Almenno, il 25
agosto a Sovere, il 1° settembre a Boltiere, l’8 settembre a Gazzaniga, il 15 settembre a Spirano, il 22
settembre ad Osio Sotto, il 29 settembre a Colzate e, infine, domenica 6 ottobre l’ultimo atto a Covo ha
relato l’ennesimo trionfo ai ragazzi del presidente Piermario Rota Nodari.

Di seguito riportiamo alcuni dati significativi della stagione dei Giovanissimi:
CAMPIONI PROVINCIALI
CAMPIONI REGIONALI
Primi Sprint (13/07 – Brembilla)
G3: Tommaso Belani
G6: Giulia Limonta
Corsa a punti (20/07 – Dalmine)
G6Giulia Limonta
Mtb (23/06 - Petosino)
G4: Francesco Bettinelli

Primi Sprint (15/06) – Ghedi (Bs)
G5: Cristian Mazzoleni
Corsa a punti (17/07) – Dalmine (Bg)
G5: Mirko Locatelli
G6: Giulia Limonta
Trofeo Rosa
G6: Giulia Limonta
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I vincitori su strada
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Tommaso Belani 11 vittorie
Cristian Mazzoleni 9
Christian Rigamonti 8
Mirko Locatelli 5
Luca Scotellaro 3
Nicolò Imbrogno 2
Tommaso Bonacina 2
Ruben Ferrari 2
Mattia Mangili 1
Daniel Turani1

Le vincitrici su strada
1) Giulia Limonta 12 vittorie
2) Clarissa Locatelli 5
3) Giulia Zambelli 2
I vincitori su pista
Christian Rigamonti 5 vittorie
Cristian Mazzoleni 3
Tommaso Belani 2
Mirko Locatelli 2
Luca Scotellaro 1
Le vincitrici su pista
Giulia Limonta 8 vittorie

Esordienti, piazzamenti per Giacomo Alcaini
e Giorgi Rota
Per la categoria Esordienti l’obbiettivo è principalmente quello di far crescere i ragazzi e far maturare loro
esperienza. Al piazzamento già ottenuto da Giacomo Alcaini del Gc Almenno settimo nel 35° Trofeo Gs
Correzzana, in Brianza, nel mese di aprile, si è aggiunto anche l’ottavo posto raccolto dallo stesso ragazzo
l’11 agosto a Solbiate Olona (Varese) tra gli Esordienti 1° anno.
Un piazzamento nella top 10 anche per gli Esordienti secondo anno grazie a Giorgio Rota quinto nel 2° Trofeo
Autotrasporti Omberti – 2° Trofeo Lanza Costruzioni a Casnigo (Bg).

Gp Rota Nodari: domenica 2 giugno
Esordienti di scena ad Almenno
Doppia gara Esordienti ad Almenno San Bartolomeo domenica 2 giugno
con la regia organizzativa del Gc Almenno. Il bergamasco Andrea
Rinaldi del Velo Club Sarnico ha vinto la gara riservata agli Esordienti 1°
anno abbinata al 32° Gran Premio Rota Nodari. Con uno sprint di potenza
ha regolato sul traguardo Gabriele Durelli (Ciclistica Trevigliese) e Diego
Nembrini (Gazzanighese).
Il bergamasco Michele Colosio (Gsc Villongo) ha vinto la gara riservata agli
Esordienti 2° anno lasciandosi alle spalle Simone Gualdi (Gazzanighese)
ed Elia Cassani (Ciclistica Trevigliese).

Trofeo Comune di Almenno S.B.:
festa in casa per i Giovanissimi
Festa in casa per i Giovanissimi del Gc Almenno che domenica 4 agosto
hanno vinto anche il 33° Trofeo Comune di Almenno San Bartolomeo, per
la gioia del loro presidente Piermario Rota Nodari. Vittorie individuali per
il G1 Christian Rigamonti (Gc Almenno), per il G3 Tommaso Belani (Gc
Almenno), per il G5 Cristian Mazzoleni (Gc Almenno) e per la G6 Giulia
Limonta.
Primato anche nella classifica società.

2° Trofeo Tmedil Coperture: Giovanissimi vincenti
anche nei Primi Sprint di casa
Festa in casa per i ragazzi della categoria Giovanissimi del Gc
Almenno che si sono aggiudicati la classifica società del 2° Trofeo
Timedil Coperture, manifestazione Primi Sprint disputata venerdì 23
agosto ad Almenno San Bartolomeo. Tra i vincitori di categoria il
G1 Christian Rigamonti, il G5 Cristian Mazzoleni e la G6 Giulia Limonta.
I ragazzi hanno vinto anche la classifica società.

Cronoscalata Almenno-Albenza:
vince il bolognese Florian Kajamini
Viene da Bologna il nuovo
padrone della salita di
Albenza. A vincere il 16°
Trofeo
Scalatore
Valle
Imagna, cronoscalata valida
come
terza
prova
della Challenge
Valle
Brembana, è stato Florian
Kajamini. Secondo posto
per Gabriel Musizza: per
l’italo sloveno la consolazione
di
aver
rafforzato
la
leadership nelle classifiche
della kermesse bergamasca
(generale, giovani e gpm).
Il bolognese Kajamini è transitato sul traguardo con il tempo di 11’03”, alla media di 28,745 km/h. Per lui si
tratta della terza vittoria stagionale.
Tra chi può accogliere di buon grado i risultati della cronoscalata figura anche il primo anno Nicolò
Arrighetti (Cicli Peracchi Sovere): con il suo settimo posto, il classe 2004 di Bossico si è laureato campione
bergamasco degli scalatori.

Mondo MTB: positiva la prima stagione
Avviato un anno fa in via sperimentale, dal
2019 il Gc Almenno si è lanciato anche nel
monto MTB con 2 giovanissimi tesserati e
diversi bambini che si sono aggregati durante
le uscite settimanali di allenamento e che
potremmo vedere protagonisti con la nuova
stagione.
Il responsabile della squadra MTB Marco
Bettinelli non può che ritenersi soddisfatto di
questo avvio di attività che ha subito regalato
belle soddisfazioni.
Dicevamo, due gli atleti tesserati: Francesco
Bettinelli (cat. G4) ha colto importanti
piazzamenti, alcune vittorie tra le quali spicca
quella che lo scorso 23 giugno a Petosino gli è
valsa la conquista del titolo provinciale; Mirco Pellegrinelli (cat. G1) anch'esso ha avuto un'ottimo feeling
con la MTB ed ha conseguito numerosi piazzamenti, da evidenziare un terzo a Spirano, un secondo a Lissone
ed un altro secondo a Sorisole.

Francesco Bettinelli: campione provinciale MTB
Domenica 23 giugno a Petosino la 15/a Sgomada di Scecc de
Petusì ha richiamato le attenzioni di numerosi piccoli bikers
della categoria Giovanissimi.
La prova era valida per il circuito Orobie Cup Junior, ma
anche come Giornata del Ciclismo Bergamasco dato che
metteva in palio i titoli provinciali per i Giovanissimi MTB.
Grande festa per il Gc Almenno grazie alla conquista del titolo
bergamasco da parte del G4 Francesco Bettinelli.

Premiazioni FCI: Campioni provinciali società
e Giulia Limonta giovanissima dell’anno
Il Comitato Provinciale di Bergamo della Federazione
Ciclistica Italiana sabato 7 dicembre 2019 ha organizzato
il tradizionale appuntamento con la Premiazione Annuale
dell’attività ciclistica Provinciale 2019.
Un momento per ringraziare ed omaggiare le società e gli
atleti che hanno portato lustro durante la stagione al
movimento ciclistico bergamasco. E sul palco del
Palaspirà di Spirano (BG) sono sfilati atleti e società che
hanno dato lustro al ciclismo bergamasco ma anche che
sono stati tra i principali protagonisti della scena
nazionale e internazionale.
Tra i protagonisti anche i ragazzi del Gc Almenno ed i suoi dirigenti.
La squadra Giovanissimi è stata premiata per aver vinto il Campionato Provinciale di Società.
Consegnato anche il premio “Giovanissimi dell’Anno” 2019 che sono stati consegnati a Federico Ogliari della
Sc Romanese e a Giulia Limonta del Gc Almenno.

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO DAL GC ALMENNO!
Questa sera alle 17,30 nella sede del Gc Almenno il tradizionale scambio degli auguri
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